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  Circolare n. 50       

  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Sito WEB 

 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in 

condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili.  

 

Le Linee Guida ministeriali per la DDI e il regolamento DDI fanno riferimento all’attivazione della 

didattica digitale “generalizzata” in caso di nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.  

 

Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, l’attivazione 

della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso 

senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.   

 

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:  

 

1. Autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte richiamate condizioni 

di cui all’informativa privacy ex Gdpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e “netiquette” per la 

DDI (la domanda di attivazione della DDI reperibile sul sito dell’Istituto (file pdf) va inoltrata alla 

mail della scuola meic8aa00e@istruzione.it); 

 

2. Concordare con i docenti l’orario scolastico da effettuare per la DDI in modalità sincrona, 

considerando le Linee Guida ministeriali (15 ore settimanali); 

 

3. Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi (pc con 

videocamera/microfono); 

 

4. Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia. 

 

Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso a non effettuare inquadrature aventi ad oggetto il 

volto o tratti distintivi di minori.  

 

Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo senso.  

 

Data 11/11/2020     

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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